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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 13 del 23 novembre 2018 
 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il revisore 
dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

 Ricevuta la richiesta di parere motivato alla delibera del prossimo Consiglio 
Comunale inerente il recesso della Provincia di Lecco dall’azienda speciale 
ReteSalute e relativa determinazione del rimborso della quota di partecipazione 
al socio recedente mediante acquisto da parte degli altri enti aderenti; 

 Esaminati i documenti inviati a supporto di detto emendamento; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 19.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 23 novembre 2018   
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IL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
Oggetto:  Parere motivato alla delibera del Consiglio Comunale  

inerente il recesso della Provincia di Lecco dall’azienda 
speciale ReteSalute e relativa determinazione del rimborso 
della quota di partecipazione al socio recedente mediante 
acquisto da parte degli altri enti aderenti 

 
 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 23 novembre 2018 la richiesta di 
parere in merito alla delibera del prossimo Consiglio Comunale inerente il 
recesso della Provincia di Lecco dall’azienda speciale ReteSalute e relativa 
determinazione del rimborso della quota di partecipazione al socio recedente 
mediante acquisto da parte degli altri enti aderenti; 
 
Rilevato che l’assemblea degli Enti aderenti dell’Azienda Speciale Retesalute in 
data 25 luglio 2018 con delibera n. 9 recepiva la richiesta di recesso della 
Provincia di Lecco, impegnando i restanti comuni aderenti a liquidare il capitale 
di dotazione in quota alla Stessa Provincia pari ad euro 20.000,00 rivalutato ad 
euro 21.157,74; 
 
Verificato che la quota di competenza del Comune di Robbiate è pari ad euro 
1.005,20 e che tale importo pagato permetterà al Comune di raggiungere la 
quota di euro 2.572,28, pari al 4.751% del Capitale di Retesalute; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio Finanziario 
 

esprime 
 

parere favorevole in ordine alla approvazione inerente il recesso della Provincia 
di Lecco dall’azienda speciale ReteSalute e relativo rimborso della quota di 
partecipazione al socio recedente mediante acquisto da parte del Comune di 
Robbiate di una quota pari ad euro 1.005,20. 

 

Milano, 23 novembre 2018 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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